AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZIO ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO
Progetti educativi sperimentali
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Torino,

Protocollo N. 159331/2014
Class. 15.4
Struttura NB6

Oggetto:

09/10/2014

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di Istruzione Secondaria di II grado
Statali e Paritarie
Torino e provincia
p.c.

Ai Docenti referenti per l'orientamento

p.c.
.

A tutti i Docenti delle classi quarte e
quinte
interessati
alle
iniziative
progettuali

Presentazione della settima edizione del Progetto sperimentale Scopritalento,
rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte superiori in data 30 ottobre 2014
alle ore 16.30 presso la SAA, Via Ventimiglia 115 Torino, AULA D’ONORE

Gentilissimi Dirigenti Scolastici,
Gentilissimi Docenti referenti per l'orientamento.
Gentilissimi Docenti delle classi quarte e quinte interessati alle iniziative progettuali.
in data 30 ottobre 2014 dalle ore 16.45 alle ore 17.30 (dalle
16.30 registrazione dei partecipanti) presso la SAA (Scuola di Amministrazione Aziendale
dell’Università di Torino), Torino Via Ventimiglia 115, AULA D’ONORE, Vi invitiamo a
partecipare alla presentazione della settima edizione del Progetto Scopritalento.
Scopritalento, attuato dalla Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA) dell’Università di Torino,
in collaborazione con questo Ente, Provincia di Torino – Assessorato all’Istruzione - Servizio
Istruzione e Orientamento e con l’USP Torino e L’USR Piemonte è un percorso attivo di ricerca
delle vocazioni e delle competenze degli studenti degli ultimi due anni della scuola superiore
(quarte e quinte); trasmette loro una metodologia di lavoro affinché possano decidere in autonomia
come effettuare il percorso.
Il progetto, dopo sei anni di sperimentazione, ha progressivamente incrementato il suo know-how
metodologico, per proporre una didattica che tenga conto sia di come sono cambiati gli studenti in
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relazione all’utilizzo quotidiano delle tecnologie multimediali sia della loro in genere minor
motivazione e propensione allo studio tradizionale rispetto alle precedenti generazioni.
La didattica proposta è una didattica attiva laboratoriale, basata sull’imparare a lavorare in squadra
per risolvere i problemi, sull’educazione tra pari tramite l’assistenza di studenti universitari
(stabilendo quindi anche un primo contatto con il mondo universitario), sull’utilizzo delle
tecnologie multimediali, sul favorire l’integrazione delle discipline, sull’orientamento come
strumento didattico di formazione, sullo sviluppo di competenze trasversali, oggi molto richieste
dalle aziende, e sulla collaborazione con le imprese per aiutarli a capire sia come funziona il mondo
del lavoro, sia quali sono /saranno le competenze professionali richieste.
Alcune delle scuole che lo scorso anno scolastico hanno aderito al progetto stanno partecipando al
bando per il premio nazionale 2014: “ Didattiva: la didattica per l’alternanza scuola lavoro”
promosso da Confindustria, Ferdermeccanica, Unione Industriali di Reggio Emilia, Confindustria
Modena in collaborazione con il MIUR.
Gli obiettivi di Scopritalento sono infatti gli stessi del bando Didattiva, al fine di affermare la
cultura della sperimentazione e dell’innovazione per migliorare ulteriormente la nostra buona
scuola italiana attraverso il potenziamento della didattica attiva. Obiettivi che abbiamo ora ritrovato
anche tra quelli dell’attuale governo nelle proposte del rapporto “La Buona Scuola”.
I risultati attesi e raggiunti nelle precedenti edizioni confermano ulteriormente il progetto quale
esperienza didattica significativa, con l’auspicio di poter lavorare per trasferirla tra le scuole come
buona pratica didattica.
Il percorso didattico completo è articolato in quattro fasi:
- Classe quarta – due moduli cui si partecipa a squadre (di minimo 5 componenti, ciascuno con dei
ruoli/compiti precisi e predefiniti in relazione all’attività da svolgere, in particolare un leader della
squadra):
a) modulo “FUTURE CUP” - Laboratorio sulla Comunicazione (“Conosci l'azienda”)
b) modulo “JOBSHOW” - Incontro sulle Professioni (“Conosci il mondo del lavoro”)
- Classe quinta: due moduli a partecipazione individuale
a) modulo “LAB.OR” - Tesina di maturità (“Scegli la tua professione”)
b) modulo “JOB TARGET” - (Tecnica per la ricerca mirata di un lavoro)
E’ possibile aderire anche ad un solo modulo.
È necessaria la collaborazione del Dirigente scolastico e degli altri docenti con il docente referente
di progetto, all’inizio per la diffusione dell’iniziativa ovvero per riuscire a coinvolgere gli studenti,
poi in itinere per la buona riuscita dell’esperienza e per la sua valorizzazione all’interno della
scuola. A tal fine è importante, ma non vincolante, inserire l’attività nel POF o concordarne i tempi
e i modi di svolgimento se rientrerà tra le attività scolastiche extracurricolari.
E’ gradito un cortese anticipato cenno di conferma dell’intenzione di partecipare all’incontro da
inviare ad entrambi questi due indirizzi e-mail:
patrizia.damilano@provincia.torino.it (referente di progetto)
e per conoscenza a istruzione@provincia.torino.it (segreteria del dirigente, dottor Arturo Faggio)
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Le adesioni al progetto sono aperte anche prima dell’incontro, con le modalità indicate sull’apposita
scheda.
In allegato:
 Programma dell’incontro
 Scheda di adesione al progetto
 Scheda del progetto, consistente nel Manuale di istruzioni per il corretto utilizzo da parte del
Consiglio di Classe e dei Docenti delle scuole interessate (già redatto anche in vista
dell’eventuale inserimento del progetto all’interno di singole materie di insegnamento e nel
POF)
La comunicazione e gli allegati saranno disponibili anche sul nostro sito:
http://www.provincia.torino.gov.it/formazione/istruzione/progetti/scopritalento
Referente di progetto per la Provincia di Torino: Patrizia Damilano tel. 011.861.65.70 e- mail
patrizia.damilano@provincia.torino.it
Ringraziando per la Vostra cortese attenzione porgiamo i ns. più cordiali saluti.
Il Direttore
SAA S.c.ar.l.

Il Dirigente del Servizio Istruzione e
orientamento
Provincia di Torino
Dr. Arturo Faggio

Dott. Davide Caregnato

.
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